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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
PRESO ATTO di quanto disposto nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 119, del 04 aprile 2000,
che di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, emana
il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 03 agosto 1999,
n. 265.
CONSIDERATA, inoltre, la normativa contemplata nel Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto
2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, che all’articolo 82, comma 8,
lettera f), prevede che l’indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile
spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all’anno.
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 19/A del 19.6.2021 con la quale sono state
rideterminate le indennità di carica spettanti al Sindaco e agli Assessori.
DATO ATTO Che con determinazione dirigenziale n. 2/AIG del 4 gennaio 2022 è stata impegnata
la soma occorrente per l’anno 2022 per il pagamento dell’indennità spettante al Sindaco e agli
Assessori
RITENUTO , pertanto, di determinare a favore del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, nato a Palermo
il 12 settembre 1979, l’accantonamento degli emolumenti spettanti per il titolo in esame in €. 1.557,11
per l’anno 2022;
Visto il D.L.267/2000
Verificate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento
PROPONE AL DIRIGENTE
1 DETERMINARE in € 1.557,11 la somma da destinare, per l’anno 2022, quale accantonamento
di fine mandato a favore del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, nato a OMISSIS.
2 FARE FRONTE alla spesa corrispondente con l’impegno assunto con la determinazione
dirigenziale n. 2 del 4 gennaio2022
3 DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell’Area Affari Istituzionali e Generali.
4 TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria Generale ed all’Ufficio
Risorse Umane

Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al TAR di
Palermo o mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Monreale li 7.1.2022
Il Funzionario Amministrativo
f. toT. D. Di Benedetto

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del Funzionario amministrativo;
Ritenuto di poter accogliere la stessa;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:

DETERMINA

Fare propria ed approvare la superiore proposta.
Il Dirigente
Ing. Maurizio Busacca
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